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Capitolo 1: Introduzione 

 

1.1 TUMORI PERIAMPOLLARI 

 1.1.1 DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 

Le neoplasie periampollari originano dalle strutture anatomiche localizzate entro 2 

cm dall’ampolla di Vater e rappresentano circa il 5% di tutte le neoplasie 

gastrointestinali. 1 Nonostante le piccole dimensioni, si tratta di un’area 

dall’architettura microscopica molto complessa (Figura 1). Sull’ampolla di Vater 

convergono l’epitelio del duodeno, della via biliare e del dotto pancreatico, che 

danno origine a diverse tipologie di neoplasie benigne e di neoplasie maligne. In 

particolare: 

 Dal tessuto epiteliale dei dotti pancreatici in prossimità della papilla può sviluppars i 

un adenocarcinoma duttale del pancreas  

 Dal tessuto epiteliale della via biliare principale intra-pancreatica può sviluppars i 

un colangiocarcinoma  

 Dal tessuto epiteliale del duodeno può svilupparsi un adenocarcinoma duodenale  

 Dal tessuto epiteliale proprio della papilla e dell’ultimo tratto del dotto pancreatico 

e biliare possono svilupparsi gli adenocarcinomi dell’ampolla di Vater  

 Dalla componente endocrina del pancreas, parte del sistema endocrino gastro-

entero-pancreatico possono insorgere le neoplasie neuroendocrine del pancreas 
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Figura 1. Strutture anatomiche della regione peri-ampollare 

La maggior parte delle neoplasie che insorgono nella regione peri-ampollare è 

costituita da adenocarcinomi duttali del pancreas (fino al 75%). Gli 

adenocarcinomi della via biliare intrapancreatica hanno un’incidenza tra 10% e 

40%, gli adenocarcinomi duodenali costituiscono meno del 10%, gli 

adenocarcinomi della ampolla di Vater variano tra 12% e 42%. Le altre forme 

neoplastiche che insorgono nella regione periampollare sono estremamente rare 

(neoplasie neuroendocrine, neoplasie mesenchimali). 1-2 

Sulla base dei dati portati nei Registri Italiani dei Tumori, nel periodo 1998-2002 il 

tumore del pancreas è risultato all’11° posto in termini di frequenza fra le neoplasie 

diagnosticate nei maschi rappresentando il 2,2% del totale dei tumori, e al 10° nelle 

donne rappresentando il 2,8% del totale. Il tumore del pancreas ha rappresentato la 

settima causa di mortalità neoplastica (pari al 4,6% del totale dei decessi per 

tumore) nei maschi e la sesta nelle donne (6,6%). Sono stati diagnosticati in media 

ogni anno 17,2 casi di tumore del pancreas ogni 100.000 uomini e 16,9 ogni 100.000 

donne. Le stime per l’Italia indicano un totale di 4.388 nuovi casi diagnosticati fra 

i maschi e di 4.214 fra le femmine, mentre per quanto riguarda la mortalità nel 2002 

si sono verificati 4.069 decessi per tumore del pancreas fra i maschi e 4.280 decessi 
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fra le femmine. Il rischio di avere una diagnosi di tumore del pancreas nel corso 

della vita (fra 0 e 74 anni) è di 9,9‰ fra i maschi (1 caso ogni 102 uomini) e di 

6,3‰ fra le femmine (1 caso ogni 158 donne), mentre il rischio di decesso è di 

8,9‰ fra i maschi e 5,5‰ fra le femmine. Il tumore del pancreas mostra 

un’incidenza in crescita nel corso del tempo sia nei maschi sia nelle femmine con 

mortalità sostanzialmente stabile.3 L’incidenza aumenta sensibilmente con l’età da 

un 1.5 per 100,000/anno nei pazienti con 15-44 anni di età a 55 per 100,000/anno 

nei pazienti anziani con più di 65 anni. 4 Si osserva un incremento, di incidenza, sia 

tra la popolazione femminile, sia tra quella maschile, con tassi di mortalità piuttosto 

stabili. Parte dell’incremento potrebbe essere attribuibile a un’anticipazione 

diagnostica, dovuto a migliori tecniche diagnostiche. (Figura 2). 

Figura 2. Tassi di incidenza e mortalità popolazione italiana, suddivisa per fasce di 

e età 

Nonostante la vicinanza anatomica, esistono significative differenze in termini di 

prognosi tra i vari istotipi di carcinoma peri-ampollare: l’adenocarcinoma 

dell’ampolla di Vater ha una prognosi a 5 anni del 35-50%, quello duodenale del 

28%, il colangiocarcinoma di meno del 10%. 2  
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1.1.2. FATTORI DI RISCHIO 

 

Il rischio di insorgenza di adenocarcinoma del pancreas aumenta in maniera 

proporzionale con l’età con un picco d’incidenza massimo verso i 65-70 anni. 

Di seguito elencati i principali fattori di rischio:  

o Il fumo costituisce il più importante fattore di rischio modificabile. L’associazione 

tra fumo e cancro del pancreas è stata dimostrata da numerosi studi già a partire dal 

1966.5 L’interruzione del fumo diminuisce gradualmente il rischio, senza tuttavia 

ritornare ai livelli di base prima di almeno dieci anni.6 Sulla base della frequenza 

del fumo nella popolazione, il rischio attribuibile a questo fattore, ovvero la 

riduzione complessiva delle percentuali di tumore pancreatico se il fumo fosse 

completamente eliminato, è di circa il 25%. 7 

o Il ruolo della dieta nella carcinogenesi del tumore pancreatico non è ad oggi 

definito, esistono tuttavia alcuni carcinogeni, come le amine aromatiche ed 

eterocicliche assunte con la dieta, in grado di produrre mutazioni predisponenti 

all’evoluzione neoplastica. Al contrario una dieta ricca di frutta e contenenti fibre, 

vitamina C e vitamina D presenta un probabile potenziale protettivo a differenza di 

una dieta ad alto contenuto di carni rosse e colesterolo. Per quanto riguarda i folati, 

questi possono svolgere un ruolo di protezione in particolare nei fumatori, e ad essi, 

è associata l’interazione con la metionina (amminoacido essenziale complessato 

con lo zolfo, contenuta nella carne, pesce e legumi), anch’essa considerata fattore 

protettivo nella carcinogenesi del tumore pancreatico. 8 

o L’obesità è un altro fattore di rischio importante e modificabile. In due studi 

sistematici e meta-analisi di studi osservazionali prospettici, l’aumento dell’ind ice 

di massa corporea o body mass index (BMI) è stato correlato ad un aumento del 

rischio di tumore del pancreas sottolineando la correlazione tra obesità e risposta 

infiammatoria.9-10  

o La pancreatite cronica costituisce un altro fattore di rischio per l’insorgenza della 

neoplasia pancreatica. Studi retrospettivi hanno evidenziato un rischio di tumore di 

13.3 volte più elevato in pazienti affetti da pancreatite cornica rispetto alla 

popolazione generali. L’identificazione di mutazioni dell’oncogene k-ras in regioni 

di iperplasia mucosa di soggetti affetti da pancreatite cronica ha permesso di 
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ipotizzare un filum molecolare comune tra le due condizioni patologiche. Tuttavia, 

la pancreatite cronica rappresenta una patologia rara e la frequenza cumulativa di 

insorgenza di tumore pancreatico a 20 anni dalla diagnosi di pancreatite cronica è 

solo di circa il 5 %. 11-12 

 Il diabete mellito può rappresentare sia uno dei sintomi precoci di adenocarcinoma 

pancreatico (nel 15% dei pazienti affetti da tale neoplasia vi è una positività 

anamnestica ed in circa il 50% il disordine metabolico precede di non più di tre 

mesi la comparsa della neoplasia), sia un probabile fattore di rischio.13 Studi caso-

controllo e prospettici hanno dimostrato un aumentato rischio neoplastico in 

pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2. Una meta-analisi di studi condotta su 

pazienti diabetici con diagnosi da >10 aa ha rilevato un aumento del 50% del rischio 

di tumore pancreatico.  

 La predisposizione genetica: uno studio prospettico condotto in Italia conferma la 

presenza di un’aggregazione familiare in circa il 9% dei pazienti, con un rischio 

complessivo per i familiari di circa tre volte maggiore rispetto alla popolazione 

generale. 13. Test genetici, eseguiti in famiglie con elevata incidenza di neoplasie 

pancreatiche, hanno rilevato la presenza di mutazioni germinali in geni riconosciut i 

come importanti nei processi di cancerogenesi pancreatica, tra cui p16, BRCA2 e 

STK11/LKB1. In particolare, nei soggetti con mutazione di BRCA2, il pancreas è, 

dopo mammella ed ovaio, l’organo in cui è maggiore il rischio di sviluppare un 

tumore. Altre patologie, come la neoplasia endocrina multipla di tipo 1 (MEN-1), 

la malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) e malattie rare, quali la neurofibromatos i 

di tipo 1 e la sclerosi tuberosa, sono state associate ai tumori neuroendocrini del 

pancreas. 14 

 La colangite sclerosante rappresenta la patologia più frequentemente associata al 

colangiocarcinoma nei paesi occidentali. Il rischio di insorgenza del 

colangiocarcinoma è associato alla presenza di uno stimolo infiammatorio cronico 

dell’epitelio biliare. Anche soggetti portatori di malformazioni congenite delle vie 

biliari come le dilatazioni cistiche del coledoco sono a rischio di sviluppare tale 

neoplasia. Nei paesi orientali il colangiocarcinoma è frequentemente associato ad 

infezioni croniche delle vie biliari da parassiti, tra i quali il Clonorchis sinensis.7 
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1.1.3 PRESENTAZIONE CLINICA  

 

I sintomi dei tumori periampollari dipendono dalla localizzazione del tumore e 

dal grado di infiltrazione. La manifestazione clinica più comune è rappresentata 

dall’ ittero di tipo ostruttivo che tende ad insorgere improvvisamente e progredire 

rapidamente senza essere preceduto o accompagnato da dolore da colica biliare. 

Tale segno clinico infatti è presente nell’80% dei tumori della testa del pancreas e 

insorge più precocemente nei carcinomi dell’ampolla di Vater. 

L’ittero ostruttivo è spesso accompagnato da intenso prurito, feci alcoliche ed 

urine ipercromiche. All’esame obiettivo il paziente risulta positivo al segno di 

Courvoisier caratterizzato da ittero con colecisti distesa, palpabile e non dolente al 

di sotto dell’arcata costale destra. L’ingravescenza della stasi biliare aumenta la 

probabilità di sviluppare episodi di colangite a cui può quindi associarsi febbre. 

Sintomi aspecifici, quali dispepsia, senso di sazietà precoce, anoressia e facile 

affaticamento possono essere presenti da diverse settimane o mesi prima della 

diagnosi, e frequentemente emergono solo dopo aver effettuato un’indagine 

accurata. L’adenocarcinoma del pancreas, è frequentemente caratterizzato da una 

perdita di peso di 5-7 kg in 6-10 settimane. Tale neoplasia, come verrà discusso in 

seguito, ha la più alta incidenza di cachessia neoplastica tra i tumori 

gastrointestinali. 

Il dolore addominale è un altro sintomo principale dell’adenocarcinoma 

pancreatico, esso può essere causato, quando presente, dallo stato di distensione 

dell’albero biliare e/o pancreatico, a seguito dell’ostruzione in sede cefalica, o da 

infiltrazione perineurale del plesso celiaco o mesenterico e della capsula 

pancreatica. Il dolore è in genere notturno epigastrico/mesogastrico di tipo 

gravativo, irradiato all’ipocondrio destro e di sinistra ed al dorso. In genere può 

essere intermittente ed accentuarsi con i pasti e con la posizione supina. 

Nello stadio avanzato di malattia, soprattutto in soggetti magri, è possibile 

rilevare all’esame obiettivo con palpazione una massa addominale palpabile, dura 

e fissa sul piano posteriore in epigastrio.  
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1.1.4   DIAGNOSI  

 

La diagnosi di tumore periampollare è solitamente complessa e tardiva in quanto 

il tumore si presenta asintomatico nello stadio iniziale e, anche nelle fasi avanzate 

la sintomatologia può essere aspecifica. Anche i dati di laboratorio sono 

generalmente aspecifici, in quanto indicativi della colestasi, dello stato di 

malnutrizione e della generica presenza di una malattia neoplastica.  

Non esistono marcatori specifici del tumore pancreatica. Tra i marcatori tumorali 

quelli più utilizzati cono il CA 19-9 ed il CEA. Il CA19-9 può essere utile per 

aiutare nel follow-up dei pazienti dopo trattamento chirurgico. 16 

Tra le metodiche diagnostiche, l’esame di prima scelta da proporre a pazienti 

con segni e sintomi riferibili ad una possibile ostruzione biliare è rappresentato 

dall’ecografia, che, nonostante i limiti correlati alla metodica operatore-dipendente, 

consente la diagnosi differenziale tra patologia neoplastica e calcoli presenti nel 

coledoco. Tuttavia considerando che il pancreas è un organo retroperitoneale, la 

neoformazione risulta poco visibile con metodiche che distinguono bene i tessuti 

più superficali e sono meno accurate per quelli più profondi. 

L’ecoendoscopia, che si attua per via perorale, è la tecnica più sensibile per la 

capacità di definire la profondità della lesione della parete duodenale, l’invas ione 

del dotto pancreatico principale e della via biliare principale ed il coinvolgimento 

vascolare degli organi e può essere completata con prelievo eco-guidato di 

materiale per l’esame citologico.17 

Elementi diagnostici più precisi, anche ai fini della stadiazione, sono forniti dalle 

immagini ottenute con tomografia assiale computerizzata (TC) addominale con 

somministrazione di mezzo di contrasto per via endovenosa. Questo strumento 

radiologico consente di evidenziare la lesione che risulta focale, ipodensa con a 

volte con aree necrotico cistiche, e di definire la stadiazione del tumore con 

infiltrazione e trombosi di vasi adiacenti, con la presenza di metastasi linfonoda li, 

epatiche o di altri organi. 
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Figura 3 Immagine TC di neoformazione della testa pancreatica  

 

La colangiopancreatografia RM rappresenta un esame privo di radiazioni 

ionizzanti con un’accuratezza identificativa della lesione e della sua estensione del 

94%, superiore alla TC nel definire l’anatomia del dotto pancreatico e dell’albero 

biliare.  

1.1.5 STAGING E CLASSIFICAZIONE 

 

La stadiazione dei tumori pancreatici, istotipo più frequente tra i tumori 

periampollari, segue la definizione del The American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) Stage Groupings.18 

 

Riportate di seguito le definizione per stadio TNM:  

 

 

Tabella 1.  Definizione Stadio 0 
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Tabella 2. Definizione Stadio IA e IB 

 

 

 

Tabella 3. Definizione Stadio IIA 

 

Tabella 4. Definizione Stadio IIB 
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Tabella 5. Definizione Stadio III 

 

Tabella 6. Definizione Stadio IV 

1.1.6 TERAPIA CHIRURGICA 

 

Solo il 20% dei pazienti affetti da neoplasia pancreatica è suscettibile di 

intervento chirurgico al momento della diagnosi. 17 

 Nell’ambito del presente lavoro focalizzeremo la descrizione sul trattamento  

chirurgico e pertanto l’opzione terapeutica per lo Stadio I e II dei tumori pancreatici, 

unici stadi suscettibili di terapia chirurgica ab inizio, successivamente seguita da 

trattamento chemio-radioterapica adiuvante.  

Lo stadio III, in cui è presente l’interessamento delle strutture vascolari maggior i 

quali l’arteria mesenterica superiore e l’asse celiaco, e lo stadio IV, con metastasi a 

distanza presenti, rappresentano degli stadi di non resecabilità. E, in alcuni casi è 
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raccomandabile una strategia terapeutica con trattamento neoadiuvante seguito da 

ristadiazione ed eventuale resezione chirurgica. 19 

Il tipo di trattamento chirurgico varia in funzione della localizzazione del 

tumore. L’intervento di Whipple o duodenocefalopancreasetcomia (DCP) 

rappresenta l’intervento più comune per l’asportazione di queste neoplasie e 

prevede la resezione della testa, del collo e del processo uncinato del pancreas ed 

una porzione variabile dello stomaco, del digiuno prossimale, della colecisti e dei 

linfonodi loco-regionali. A completamento dell’atto chirurgico si procede con 

l’anastomosi del coledoco, dotto pancreatico, stomaco e digiuno. Le anastomosi 

avvengono tra il moncone pancreatico ed il digiuno, distalmente al punto 

dell’anastomosi pancreatico-digiunale viene anastomizzato il moncone biliare e, a 

circa 50 cm di distanza dall’anastomosi bilio-enterica, si realizza un collegamento 

con lo stomaco o con il duodeno. 

 

 

Figura 4. Intervento di Whipple. Le freccie indicano le sezioni dell’antro gastrico, 

del pancreas, della via biliare e del digiuno 

 

La chirurgia radicale per i carcinomi periampollari ha permesso il 

raggiungimento di una sopravvivenza a 5 anni di circa il 20% dei pazienti con una 

mortalità peri-operatoria che varia dall’ 1 al 16%. Con l’introduzione di un percorso 

assistenziale multidisciplinare e dei trattamenti adiuvanti ad oggi la mortalità 
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approssimativa è del 5% in centri di riferimento ad elevati volumi. Ciò nonostante, 

la morbidità operatoria rimane elevata con un tasso variabile tra il 30 e il 40% delle 

procedure chirurgiche.18 

Le complicanze che possono insorgere dopo DCP si possono dividere in locali e 

sistemiche. Le più comuni complicanze locali sono: la fistola pancreatica che si 

attestano tra 10-29% e, nei centri ad alto volume, tra il 2-10% dei casi; il ritardato 

svuotamento gastrico o delayed gastric emptying (DGE) che ha una prevalenza 

variabile dall’8 al 45%, la deiscenza dell’anastomosi biliodigestiva, le 

complicazioni di natura infettiva, tra cui gli ascessi intra-addominali presenti fra l’1 

e il 17%, le infezioni delle vie urinari. Le emorragie si verificano nel 3-13% dei 

pazienti per l’azione erosiva, in caso di fistola, degli enzimi pancreatici sui vasi 

rimasti scoperti a seguito della dissezione linfonodale. Tra le complicanze 

sistemiche prevalgono quelle cardiopolmonari e neurologiche. 21-21 

 

1.2 VALUTAZIONE NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE 

ONCOLOGICO 

 

La valutazione nutrizionale del paziente oncologico richiede un dettagliato 

esame delle variabili metaboliche, nutrizionali e funzionali, condotto da personale 

esperto che individua i fattori eziologici dei pazienti “a rischio” e pianifica 

l’intervento in maniera personalizzata. Nella pratica clinica, tale valutazione può 

essere eseguita e monitorizzata attraverso singoli indicatori e metodiche integrate 

con indici nutrizionali specifici. 

Il primo passo per una corretta valutazione clinica è rappresentato dall’anamnes i 

alimentare che, insieme all’anamnesi medica, consentono di avere dei dati 

sufficienti per comprendere la natura della patologia nutrizionale. 

Se da una parte, con l’anamnesi medica si rielabora la storia patologica prossima 

e remota del paziente, dall’altra, con l’anamnesi alimentare si raccolgono le 

informazioni specifiche riguardanti l’alimentazione ed eventuali sintomi e segni ad 

essa associata. L’anamnesi alimentare valuta due aspetti della nutrizione del 

paziente oncologico: 
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 La perdita di peso involontaria: La variabilità del peso è molto ampia nei pazienti 

neoplastici.  La perdita di peso involontaria durante la malattia può rappresentare 

un segno importante poiché indica l’impiego delle riserve proteiche vitali 

dell’organismo a scopo energetico. E’ dimostrata una correlazione tra l’entità della 

perdita di peso e la sopravvivenza. I pazienti con tumore del pancreas o dello 

stomaco hanno la più alta incidenza di calo ponderale alla diagnosi (80%). La 

formula che consente di calcolare la percentuale del calo ponderale (WL) è la 

seguente: WL= (peso abituale kg - peso attuale kg)/(peso abituale kg)×100. In base 

a tale valore il paziente viene classificato in base alla gravità della malnutrizione in: 

malnutrizione lieve (WL 5-10%)- malnutrizione moderata (WL tra 11-20%)- 

malnutrizione severa (WL>20%); 

 L’introito alimentare : risulta fondamentale nella valutazione dello stato 

nutrizionale del paziente. Si chiede al paziente di ricordare i cibi assunti nelle ultime 

24 ore o negli ultimi tre giorni, in alternativa si consiglia al paziente o ad un suo 

familiare di tenere un diario di 3 – 5 gg di alimentazione ed abitudini fisiologiche. 

Si associa un questionario di frequenza degli alimenti o delle categorie alimentar i 

più frequentemente assunti. Si valutano inoltre, durante l’anamnesi, i sintomi che 

insorgono in associazione all’assunzione di determinati alimenti che includono ad 

esempio fastidio, dolore o disturbi gastrointestinali (diarrea, stipsi, bruciore).  

Il secondo elemento utile nella valutazione clinica del paziente malnutrito è 

l’esame obiettivo basato sull’osservazione dell’aspetto generale del paziente e sulla 

rilevazione dei parametri antropometrici.  

Nell’osservazione del paziente si valutano la presenza di: 

 edemi arti inferiori, ascite, edemi sacrali, piaghe da decubito  

 masse muscolari ipotrofiche e pannicolo adiposo scarso  

 manifestazioni cutaneo-mucose ed annessi cutanei 

Nell’esame obiettivo vengono rilevati i parametri antropometrici che forniscono 

informazioni sulla massa muscolare e sulle riserve di grasso dell’organismo; 

rappresentano da un punto di vista clinico, variabili oggettive molto diffuse nella 

pratica clinica per la loro facile, veloce ed economica rilevazione. Il confronto delle 

loro misurazioni con gli standard di riferimento, permette una valutazione 

preliminare dello stato nutrizionale.  
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Vengono rilevati i valori di peso ed altezza ed il loro rapporto esprime l’indice 

di massa corporea. Tale valore è espresso secondo la seguente formula: BMI = 

PESO (Kg) / ALTEZZA 2 (metri). L’indice di massa corporea non può essere può 

considerato come valore assoluto per lo stato di malnutrizione poiché, in pazienti 

obesi, questo potrebbe assumere valori che rientrano nel range di normalità anche 

in pazienti con uno stato di malnutrizione. I criteri di riferimento per il BMI sono 

quelli proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Tabella 7). 

 

BMI CLASSIFICAZIONE 

<16 Sottopeso severo 

16-16.99 Sottopeso moderato 

17-18.49 Sottopeso lieve 

18.5-24.99 NORMOPESO 

25-29.99 Sovrappeso 

30-34.99 Obesità I grado 

 

Tabella 7. Definizione dello stato nutrizionale -Body Mass Index     

 

Tra gli altri valori antropometrici che vengono rilevati, vi sono la circonferenza 

dei vari segmenti corporei, le pliche cutanee e metodiche antropometriche che 

tendono in primo luogo a valutare l'assetto costituzionale del soggetto (longilineo, 

brachitipo, ecc.).  

Le circonferenze esprimono le dimensioni trasversali dei vari segmenti corporei 

rappresentando: la distribuzione del grasso corporeo (se misurate in vita e ai 

fianchi), della massa muscolare (se misurate al braccio) e della crescita nei bambini 

(se misurate alla circonferenza del cranio). La circonferenza del braccio viene 

misurata esattamente a metà della distanza tra acromion e olecrano a gomito flesso 

di 90° nel braccio non dominante. 

Le pliche cutanee costituiscono il metodo più comune per stimare il grasso 

corporeo, poiché, il grasso sottocutaneo che si stima con il plicometro ne 

rappresenta una frazione costante. In media, circa il 50% del tessuto adiposo è 

sottocutaneo. Le pliche più utilizzate sono la tricipitale, bicipitale, sottoscapolare, 
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sovrailiaca. La plica tricipitale si misura sul lato posteriore del braccio a metà 

distanza tra l’estremità dell’acromion e dell’olecrano, ed un suo spessore < 3 mm, 

suggerisce un quadro quasi completo di esaurimento di depositi di grasso .15 Quella 

bicipitale viene misurata alla stessa altezza ma sul lato anteriore del braccio, quella 

sottoscapolare sotto la punta inferiore della scapola, a 45° rispetto alla verticale ed 

infine quella sovrailiaca sopra la cresta iliaca lungo la linea ascellare media. 

Dopo l’esame obiettivo, il terzo passaggio per classificare lo stato nutriziona le 

del paziente è caratterizzato dalla rilevazione dei parametri biochimici (Tabella 8). 

 

Emocromo completo: GR, GB, HB, HCT, MCV, linfociti e la formula 

leucocitaria 

Proteine plasmatiche: albumina, globuline, prealbumina, transferrina e retinol 

binding protein 

Azotemia, creatinina 

Lipidi plasmatici: colesterolo totale, trigliceridi, LDL e HDL 

Elettroliti plasmatici: Na+, K+, Cl, HCO3
-, Mg2+,Ca2+ 

Minerali: Fe2+, Zn, Cu, e Mn; 

 

Tabella 8. Analisi biochimiche, biomarker dello stato nutrizionale 

 

L’ipoalbuminemia non è presente in tutte le condizioni di iponutrizione. E’ 

caratteristica del Kwashiorkor, mentre in adulti volontari sani a semi-digiuno 

protratto per 6 mesi si verifica solo una modesta riduzione (2%). Il suo metabolismo 

è alterato da diverse condizioni morbose: malassorbimento, epatopatie, nefropatie, 

infezioni, traumi, neoplasie, squilibri osmotici ed ormonali. 

La pre-albumina invece, ha uno dei più alti rapporti di aa essenziali vs non 

essenziali rispetto a qualsiasi altra proteina dell’organismo. La sua concentrazione 

plasmatica risponde rapidamente ai cambiamenti dell’apporto dietetico ed è ben 

correlata alle variazioni del bilancio azotato. Questa costituisce il miglior indicatore 

dello status delle proteine viscerali e del bilancio dell’azoto rispetto all’albumina e 

alla transferrina. E’ molto utile anche come indicatore dell’adeguatezza del piano 

di trattamento nutrizionale.  
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1.2.1 Studio della composizione corporea  

La valutazione della composizione corporea può essere eseguita a diversi live lli 

dal più semplice (atomico) al più complesso (corpo intero) passando per livell i 

intermedi (molecolare, cellulare e tissutale). Il livello più studiato e che trova 

maggiori applicazioni in medicina è il livello molecolare o chimico. 

Ogni livello può essere suddiviso in diversi compartimenti o componenti. Quello 

molecolare può essere diviso in:  

 Tessuto adiposo 

 Acqua  

 Ossa 

 Componente residua  

E' possibile misurare lo stesso livello più semplicemente utilizzando un modello 

a due soli compartimenti (massa grassa + massa magra priva di grasso) e 

quest'ultimo è quello più utilizzato. 

Da un punto di vista chimico22 : 

 La massa grassa (fatty mass, FM) rappresenta la quantità totale dei lipidi del corpo 

umano, non contiene potassio ed è distribuita nel tessuto adiposo sottocutaneo ed 

intracorporeo 

 La massa magra priva di grasso (free fatty mass, FFM) rappresenta tutto ciò che 

rimane del corpo dopo aver tolto la massa grassa: sali minerali, glicogeno, proteine 

e acqua totale 

 La massa magra (lean body mass, LBM) rappresenta la somma della massa magra 

priva di grasso FFM + il grasso primario o essenziale (costituito dai lipidi delle 

membrane cellulari, del sistema nervoso centrale e periferico e, nella donna, 

comprende anche il grasso delle mammelle e fianchi). 

 L’acqua totale viene ulteriormente divisa in acqua intracellulare ed acqua 

extracellulare che comprende il plasma e i fluidi cellulari 

Un metodo in grado di valutare specificamente l'idratazione tissutale e le sue 

variazioni d’interesse clinico indipendentemente dal peso corporeo è l'analis i 

d’impedenza bioelettrica (BIA). La BIA costituisce una metodica non invasiva e 

con un’elevata riproducibilità tra differenti operatori, e quindi risulta essere di più 

facile utilizzo clinico. Essa sfrutta le caratteristiche elettriche dei tessuti al 
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passaggio di corrente, permettendo la valutazione dei distretti corporei (FFM, FM, 

TBW) attraverso formule standardizzate. 

La tecnica attuale sfrutta gli elettrodi cutanei utilizzati per l'ECG, posizionati in 

due coppie (tecnica tetrapolare mano-piede) consentendo l'esecuzione delle misure 

in modo rapido (meno di cinque minuti, inclusa l'applicazione degli elettrodi), non 

invasivo, innocuo, ripetibile ed a basso costo. 

La tecnica di misura tetrapolare prevede l’applizazione di quattro elettrodi 

cutanei, una coppia sul dorso della mano (preferita la destra), uno sull'articolazione 

metacarpo-falangea del III dito (elettrodo iniettore), e l'altro sull'articolazione radio-

ulnare (elettrodo sensore), e una coppia sul dorso del piede omolaterale, uno 

sull'articolazione metatarso-falangea del III dito (iniettore), e l'altro 

sull'articolazione tibiotarsica (sensore). Il paziente, supino, non a contatto con 

elementi metallici, può tenere scoperti solo mano e piede ipsilaterali, con arti 

inferiori divaricati di 45° e arti superiori abdotti di 30° per evitare contatti cutanei 

con il tronco. I cavetti dell'analizzatore sono collegati con pinzette agli elettrodi 

(Figura 5). 

I dati verranno quindi elaborati dal software BODYGRAM PRO 3.0 che fornirà 

i indicazioni sulla composizione corporea. 

 

 

 

    Figura 5. Bioimpedenziometria 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Paola Balestrieri, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/10/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 20 

La BIA è basata sul principio che i tessuti biologici si comportano come 

conduttori, semiconduttori o dielettrici (isolanti). E’ una metodica non invasiva che 

determina l’impedenza del corpo al passaggio di una corrente a bassa potenza ed 

alta frequenza (50kHz), ovvero come reagisce il corpo al passaggio di questa 

corrente tenendo conto che le membrane biologiche si comportano come isolanti o 

conduttori.  La componente idrica (TBW) si comporta da conduttore puro, la massa 

grassa (FM) da isolante ovvero non viene attraversata dalle correnti utilizzate nei 

pletismografi d’impiego clinico e la massa magra priva di grasso (FFM) da 

semiconduttore. 23-24 

Il comportamento elettrico dei tessuti corporei è equiparabile a quello di un 

circuito elettrico costituito da una resistenza, rappresentata dal comparto 

extracellulare (ECW), e da un condensatore in parallelo, rappresentato dal comparto 

intracellulare (ICW). Infatti, tutte le strutture biologiche offrono una resistenza 

(Resistenza, R) al passaggio di una corrente elettrica che rappresenta la forza che 

un conduttore oppone al passaggio della corrente. I tessuti privi di grasso sono buoni 

conduttori: essi sono ricchi di fluidi corporei che oppongono al passaggio della 

corrente alternata una bassa resistenza. Al contrario i tessuti adiposi e le ossa sono 

cattivi conduttori in quanto poveri di fluidi ed elettroliti, divenendo così una via 

elettrica fortemente resistiva. 

      La Reattanza (Xc) è invece la forza che un condensatore oppone al passaggio di 

una corrente elettrica. Le cellule presenti nell’organismo si comportano come dei 

condensatori che oppongono alla corrente una resistenza capacitiva. La reattanza è 

quindi una misura indiretta delle membrane cellulari integre ed è proporzionale alla 

massa cellulare corporea.  

     In conclusione la resistenza è un parametro legato in maniera inversamente 

proporzionale alla quantità di fluidi presenti nell'organismo mentre la reattanza è 

legata in maniera direttamente proporzionale alla concentrazione cellulare.   

In ultimo l’impedenza Z invece, rappresenta la somma degli effetti del tratto 

resistivo R e capacitivo Xc, è rappresentata in forma vettoriale ed esprime 

l’impedimento totale al passaggio di corrente. 
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     Tramite la BIA l’acqua corporea, la massa magra e, per differenza dal peso 

corporeo, quella adiposa vengono ricavate dall’applicazione di formule predittive 

che includono resistenza e reattanza.  

     La composizione corporea è influenzata da svariati fattori fisiopatologici che si 

modificano nell’arco della vita. In primo luogo esistono differenze legate al sesso 

poiché gli uomini hanno una minor percentuale di FM, pari a circa il 15-20% del 

BW, rispetto alle donne, nelle quali la FM rappresenta circa il 25-30% del BW. 

Anche l’attività fisica e l’alimentazione sono in grado di influenzare il rapporto 

FM/FFM, così come alcune patologie che determinano l’accrescimento o 

l’impoverimento di uno o più compartimenti: ad esempio l’obesità si associa 

all’aumento della FM, l’osteoporosi comporta la diminuzione della massa minera le 

ossea, mentre la malnutrizione comporta una riduzione della massa cellulare. 24 

     Direttamente dai valori R e Xc si ottiene la variabile angolo di fase (PA), che 

rispecchia l’integrità delle membrane cellulari ed i fluidi corporei e pertanto può 

essere considerato come indicatore nutrizionale infatti, la malnutrizione, a live llo 

cellulare è caratterizzata da un alterazione di tale integrità. Il valore dell’angolo di 

fase dipende anche dal sesso del paziente analizzato. Gli uomini hanno un valore 

ideale almeno di sei gradi mentre le donne di almeno cinque gradi. Il motivo di 

questa differenza è legato alla funzione riproduttiva del genere femminile. 23-24 

Questo elemento rappresenta anche un importante indice prognostico per 

monitorare la presenza e l'evoluzione dei processi infiammatori cronici. Numerose 

evidenze scientifiche hanno dimostrato come valori ridotti di PA siano associati a 

outcome clinici sfavorevoli in diverse patologie croniche come per esempio la 

cirrosi epatica, insufficienza renale cronica e le neoplasie. Altri studi, inoltre, 

dimostrano che a bassi valori di angolo di fase corrisponde lo stadio avanzato della 

malattia neoplastica, giustificato appunto del fatto che nella fase terminale si 

instaurano alterazioni delle membrane e dei fluidi corporei che negli stadi inizia l i 

neoplastici sono meno evidenti.  

 

In aggiunta all’analisi bioimpedenzometrica, diverse metodiche sono state prese in 

esame per la misura della massa muscolare:  

- Tomografia Computerizzata (TC)  
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- Risonanza Magnetica (RM)  

- Assorbimetria a Raggi X a Doppia Energia (DXA)  

 

La DXA, o assorbimetria a raggi X a doppia energia, originariamente adottata per 

misurare la densità dell’osso, è attualmente uno dei metodi più accurati nella 

determinazione della composizione corporea. Si basa sul principio dell'attenuazione 

differenziale di un fascio di raggi X a due livelli energetici, al passaggio attraverso 

i tessuti. I raggi X, nella interazione con la materia, cedono energia al loro passaggio 

in quantità differenziale a seconda del materiale attraversato. Lo scanner analizza 

la quantità di Raggi X che attraversa il tessuto corporeo in ogni pixel di dimensione 

inferiore a 1 mm2. Questa attenuazione è registrabile e correlata alla composizione 

della materia stessa attraversata. L’attenuazione dell’energia dei raggi X attraverso 

massa magra, massa grassa o tessuto osseo varia quindi a causa delle differenze 

nella densità e nella composizione chimica di questi tessuti. Il principio alla base 

del funzionamento della tecnologia DXA è dato, dunque, dall’assunto sopra citato, 

che applicato nella valutazione della composizione corporea consente di valutare 

attraverso la sua variabilità, spessore e densità della composizione chimica dei 

tessuti. 25-26 

Questa tecnica è di facile e rapida esecuzione, comporta una bassa dose di radiazioni 

(corrente anodica inferiore a 5mA) ma necessita di personale esperto ed autorizzato.  

 

Anche metodiche radiologiche, quali la TC e la RM, sono considerate tecniche 

molto precise nel discriminare le diversi componenti della composizioni corporea. 

In ambito di ricerca clinica, queste metodiche rappresentano il gold standard per la 

stima della massa muscolare, in particolare per determinare anche le minimi 

variazioni di massa muscolare e nel distinguere tra grasso sottocutaneo e grasso 

periviscerale, tuttavia il loro utilizzo è fortemente limitato nella pratica clinica di 

routine per via dei costi elevati, delle limitate possibilità di accesso ai centri con i 

macchinari a disposizione e soprattutto, per esami TC, per via dell’esposizione a 

radiazioni ionizzanti. 27 

Per la valutazione di pazienti oncologici le immagini eseguite TC sono 

estremamente disponibili in quanto, questi pazienti, eseguono l’esame sia per la 
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stadiazione iniziale del carcinoma che per follow-up al trattamento. Le immagini 

ottenute alla TC sono una mappa della attenuazione dei raggi X ad opera dei vari 

tessuti, determinata dalla loro composizione elementare ovvero dalla densità degli 

elettroni del tessuto attraverso il quale passa il fascio di radiazioni. Le immagini 

tomografiche, cioè le aree di sezione trasversale, sono ricostruite usando un elevato 

numero di proiezioni dei raggi X che attraversano i tessuti da diverse angolazioni. 

Il risultato ottenuto è una mappa di pixel 2D o 3D corrispondenti a un valore 

numerico di densità: l’unità di Hounsfield, il cui 0 è assegnato all’acqua e -1000 è 

assegnato all’aria; valori bassi rappresentano bassa densità di elettroni. Sulla base 

di questo, il valore della densità del tessuto adiposo ricade tipicamente nel range tra 

-30 e -190 unità Hounsfield (HU), mentre il valore del tessuto muscolare si attesta 

fra -29 e +150 HU.28 I contorni dei tessuti rilevati in automatico, se necessario, 

possono essere corretti a mano. 

 

1.3  MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

 

Per malnutrizione si intende una “condizione di alterazione funzionale, struttura le 

e di sviluppo dell’organismo conseguente allo squilibrio tra fabbisogni, introit i 

alimentari ed utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un eccesso di morbilità 

e mortalità o un’alterazione della qualità di vita”. Tale squilibrio determina effetti 

misurabili indesiderati sulla composizione corporea, sulla funzionalità di organi e 

tessuti e sulla prognosi a breve e lungo termine. 29-30 

Una revisione dell’International Journal of Enviromental Research and Public 

Health riporta che agli inizi del 1970 la percentuale di malnutrizione dei pazienti 

ospedalizzati era circa del 35% e il 30-50% dei pazienti ricoverati era a rischio 

malnutrizione. 31 La stessa revisione stima nel 2011 la prevalenza della 

malnutrizione ospedaliera tra il 20-50% a seconda della popolazione e dei criteri 

utilizzati per l’indagine. In Europa la prevalenza di malnutrizione ospedaliera varia 

dal 10-80% tra i nuovi ammessi in ospedale, e tale condizione si aggrava nella 

maggior parte dei casi durante la degenza ospedaliera stessa.32  
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Si possono identificare una malnutrizione per eccesso (sovranutrizione: obesità) 

ed e una malnutrizione per difetto (sottonutrizione). La malnutrizione proteico-

calorica rappresenta un problema di comune riscontro nei soggetti ospedalizzati e 

costituisce una frequente complicanza di malattie acute e croniche. 

Oltre il 70% dei pazienti affetti da neoplasia, soprattutto nelle fasi avanzate, 

presenta i segni e i sintomi della cachessia e circa il 20% va incontro a decesso per 

le conseguenze della malnutrizione stessa. La definizione di cachessia, inizialmente 

e per lungo tempo, è stata focalizzata solo sulla perdita di peso e di appetito, mentre 

recenti definizioni hanno cercato di integrare il concetto di cachessia come una 

sindrome metabolica complessa, nettamente distinto dalla malnutrizione. In 

accordo con la letteratura e le linee guida internazionali, la cachessia è una sindrome 

multifattoriale, caratterizzata da una progressiva e generalizzata perdita di forza e 

massa muscolare scheletrica, con o senza la perdita di massa grassa, che non può 

essere completamente corretta con un supporto nutrizionale convenzionale e che 

porta ad un progressivo danno funzionale.33-34 Dal punto di vista fisiopatologico è 

caratterizzata da un bilancio proteico ed energetico negativo, causato sia da un 

ridotto introito calorico sia da alterazioni metaboliche.  

L’aspetto clinico preminente della cachessia nell’adulto è la perdita di peso, in 

particolare di massa muscolare. La fatigue, la diminuita forza muscolare, 

l’anoressia e l’insufficiente introito alimentare, l’infiammazione cronica e le 

alterazioni del metabolismo proteico, lipidico e glucidico sono condizioni associate, 

ritenute parimenti responsabili del quadro clinico della cachessia. Infatti, essa è 

associata a diminuzione della capacità fisica, ridotta tolleranza ai trattamenti e 

riduzione della sopravvivenza.35 

 

Nonostante la sua rilevanza clinica ed il forte impatto sulla prognosi, la cachessia 

non è ancora diagnosticata e trattata in modo efficace e rappresenta una 

problematica clinica ancora irrisolta. 

Le alterazioni metaboliche che caratterizzano la cachessia neoplastica includono: 36 

 Aumentato consumo energetico a riposo 

 Perdita di massa muscolare, conseguenza dell'aumentata proteolisi e ridotta sintesi 

proteica 
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 Perdita di massa grassa per aumentata lipolisi, conseguente sia a specifici mediatori 

prodotti dal tumore che all'aumentata gluconeogenesi 

 Ridotto introito di substrati energetici con la dieta, in conseguenza di sintomi quali 

anoressia, nausea e vomito 

 Scarsa utilizzazione del glucosio neoformato per ipoinsulinemia e/o resistenza 

periferica all’insulina 

 Stress ossidativo, con conseguente danno a carico del DNA, delle lipoproteine di 

membrana e degli enzimi e coenzimi centrali nel regolare le principali vie 

metaboliche cellulari 

L’ipotesi patogenetica più accreditata è che la presenza del tumore e la sua continua 

progressiva crescita siano responsabili dell’aumentato dispendio energetico e della 

progressiva perdita di peso del paziente neoplastico. La perdita di peso stessa non 

è sostenuta solo dalla riduzione dell’alimentazione, ma anche dall’interferenza che 

il tumore, anche se di piccole dimensioni, esercita sul metabolismo del paziente. 37 

Tale processo è accompagnato dall’aumentato consumo energetico dovuto 

all’attivazione del sistema immunitario, attività estremamente dispendiosa dal 

punto di vista energetico (circa il 25-30% del metabolismo basale). 

Gli effetti sistemici della cachessia neoplastica sono il risultato dell’azione di fattori 

circolanti, in parte prodotti dalla massa tumorale, quali il fattore inducente proteolisi 

(PIF) ed in parte dalle cellule dell’ospite, principalmente i macrofagi. Un ruolo 

centrale è svolto dalle citochine pro-infiammatorie (IL-1, IL-6 e TNF-α), prodotte 

sia dal tumore che dal sistema immunitario attivato. L’azione cronica di tali 

citochine nel paziente neoplastico in stadio avanzato di malattia conduce ad effetti 

sul metabolismo energetico, la composizione corporea, lo stato nutrizionale e la 

funzione immunitaria.38 Al contrario, le citochine anti-infiammatorie come IL-4 e 

IL-10 sembrerebbero possedere proprietà anti-cachettiche.39 

Le variazioni del peso corporeo sono il primo parametro da valutare nella diagnosi 

della cachessia.  Il peso del paziente deve essere registrato alla prima visita e la sua 

variazione nel tempo deve essere monitorizzata a scadenze fisse. Questa 

valutazione consente di classificare anche il grado di severità della cachessia. 

Infatti, la cachessia neoplastica può evolvere attraverso vari stadi: dalla pre-

cachessia alla cachessia conclamata fino alla cachessia refrattaria.  
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- Nella pre-cachessia, le alterazioni clinico-metaboliche (come anoressia e ridotta 

tolleranza al glucosio) possono precedere il calo ponderale (calo ponderale ≤5% nei 

6 mesi precedenti rispetto al peso abituale). Il rischio di progressione è variabile e 

si correla ad alcuni fattori come l’istologia e lo stadio del tumore, l’infiammazione 

sistemica, lo scarso introito nutrizionale;  

- Nello stadio di cachessia, i pazienti presentano una perdita di peso involontaria >5% 

nei 6 mesi precedenti, o un BMI<20 con una concomitante perdita di peso di più 

del 2%, o sarcopenia con una concomitante perdita di peso di più del 2%; 

- La cachessia refrattaria è legata ad una malattia avanzata o rapidamente progressiva 

non più suscettibile di una terapia antineoplastica. Questo stadio è associato ad un 

compromesso performance status, un’aspettativa di vita minore di 3 mesi ed un 

elevato ipercatabolismo irreversibile. In questo stadio, gli interventi terapeutici 

sono sintomatici e volti ad alleviare le conseguenze e le complicanze della 

cachessia.37 

 

Nei pazienti con neoplasia pancreatica in particolare, come anche in quelli affetti 

da tumore esofageo, gastrico o polmonare, il rischio di malnutrizione è molto 

elevato e circa il 55% dei pazienti ha già presentato un calo ponderale al momento 

della diagnosi. Il rischio e il grado di compromissione dello stato nutriziona le 

dipende dal sito del tumore e dal tipo di trattamento da seguire.  

Per quanto riguarda i tumori pancreatici e nello specifico, gli adenocarcinomi 

duttali, i fattori che vanno a determinare una condizione di malnutrizione risultano 

molteplici. 

Il rilascio di citochine pro-infiammatorie che determinano una variazione del 

metabolismo cellulare si aggiunge alla presenza, in alcuni pazienti, di fattori 

meccanici di ostruzione duodenale o ritardato svuotamento gastrico che vanno a 

determinare vomito e perdita dell’appetito con conseguente riduzione dell’intro ito 

calorico. Si evidenziano inoltre cambiamenti a livello sensoriale nella percezione 

degli odori e dei sapori degli alimenti, che risultano essere alterati provocando 

avversione verso specifici alimenti e peggiorando la condizione di anoressia del 

paziente neoplastico. Il deficit di enzimi pancreatici, in particolare delle lipasi, nel 
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lume intestinale determina un conseguente malassorbimento di grassi, proteine, 

amido e vitamine liposolubili come vitamina A, D, E e K.  

 

1.4 SARCOPENIA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

 

Con il termine sarcopenia, derivante da due parole greche (sarx “carne“ e penia 

“perdita“), si intende una sindrome caratterizzata da progressiva e generalizzata 

perdita di massa muscolare scheletrica e forza muscolare, che si accompagna a 

riduzione della qualità di vita ed aumentato rischio di disabilità e morte.35;40 

Secondo la definizione emersa nella Consensus del Special Interest Groups (SIG) 

nel 2010 la diagnosi di sarcopenia necessita la presenza di entrambi i seguenti 

criteri:  

- Riduzione della massa muscolare: percentuale di massa muscolare ≥2 deviazioni 

standard (DS) al di sotto della popolazione di riferimento estrapolata dallo studio 

NHANES III (dello stesso sesso ed etnia)  

- Riduzione della funzione fisica: ad esempio mediante il test della “velocità del 

cammino” o gait speed, volto a valutare il cammino su 4 metri lineari (patologico 

se < 0.8 m/s). 41-42 

Inizialmente il termine “sarcopenia” fu coniato da Rosemberg, per identificare la 

perdita di massa e funzione muscolare correlata con l’età, tale condizioni veniva 

descritta come una sindrome geriatrica in quanto nessuna causa concorre alla 

perdita della massa muscolare, tranne l’invecchiamento stesso.43 La massa grassa 

tende in effetti ad aumentare con l’età, mentre la massa e la forza muscolare 

decrescono progressivamente. 

Altre condizioni secondarie non associate all’età come il disuso, la malnutrizione e 

la cachessia possono accelerare la perdita di massa muscolare (Figura 6).   

Frequenza e gravità della sarcopenia aumentano in presenza di varie comorbidità, 

inclusa l’osteoporosi, il diabete mellito di tipo 2 e altre malattie endocrine, i 

disordini neurodegenerativi, l’insufficienza d’organo avanzata e stati infiammator i 

cronici.  
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Figura 6. Condizioni potenzialmente predisponenti la sarcopenia 

 

1.5 STATO NUTRIZIONALE ED IMPATTO SUGLI OUTCOME 

CHIRURGICI 

 

La malnutrizione, se da un lato può essere aggravata dal percorso terapeutico e/o 

chirurgico che deve affrontare il paziente oncologico, dall’altro essa stessa può 

essere la causa di un peggioramento della prognosi, contribuendo quindo ad una 

riduzione dela qualità della vita del paziente. Emerge pertanto come i pazienti 

oncologici, e specificatamente quelli affetti da neoplasia pancreatica, presentino già 

al momento della diagnosi uno stato di malnutrizione (calo ponderale>10% negli 

ultimi 6 mesi) con evidente impatto negativo sui risultati e sulle complicanze dei 

trattamenti nonché sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza.43  

Già nel 1936, Dudley et al.44 mostrarono che i pazienti malnutriti sottoposti a 

chirurgia per ulcera duodenale presentavano un tasso di mortalità superiore rispetto 

a quelli normonutriti e, numerosi studi successivi, hanno confermato come la 

malnutrizione influisca negativamente sul sistema immunitario del paziente, sul 

ritardo di recupero, sulla presenza di morbidità e mortalità, aumentando così i tempi 

di degenza ed i costi sanitari. 45 
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Un recente studio ha riportato che, ancora oggi, le complicanze infettive si 

verificano frequentemente dopo DCP, compromettendo i risultati ed i costi di 

degenza. L’insorgenza di fistole pancreatiche (16-18% di tutte le infezioni 

ospedaliere) associata ad altre complicanze quali ascessi, sepsi ed emorragie è 

associato ad un elevato tasso di mortalità (20-40%) con una maggiore durata della 

degenza e dei costi ospedalieri. Infatti, le fistole pancreatiche richiedono nel 33% 

dei casi laparotomia supplementare e rappresentano la causa diretta della mortalità 

post-operatoria. 46 

In una revisione sistematica del 2012, i risultati dimostrano che, su un numero 

di 1420 pazienti di chirurgia generale, la chirurgia del pancreas si è classificata al 

primo posto per il rischio di riammissione in ospedale ed uno dei motivi più 

frequenti è lo stato di malnutrizione. 47 

In altri ambiti oncologici, è stata valutata la correlazione tra presenza e 

grado di sarcopenia e prognosi del paziente chirurgico. Nello studio di Ahmadi 

H. et al. 48, la massa del muscolo psoas è risultata essere un fattore prognostico 

predittivo per l’outcome chirurgico in particolare di complicanze infettive, e la 

mortalità post-operatoria dopo cistectomia radicale. Il recente lavoro di Hamaguchi 

et al, condotto in pazienti sottoposti ad epatectomia per epatocarcinoma, ha 

dimostrato che la qualità, e non la quantità, della massa muscolare valutata 

mediante TC rappresenta un fattore predittivo per le maggiori complicanze post-

operatorie, soprattutto di natura infettiva.49 

Nonostante la rilevanza clinica delle condizioni di malnutrizione, cachessia e 

sarcopenia, solo negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento nel supporto 

metabolico nutrizionale al paziente chirurgico oncologico.  

Recenti evidenze hanno dimostrato come, per ottenere la massima efficacia, il 

supporto nutrizionale debba esplicarsi in tutte le fasi dell’intervento operatorio 

ovvero: nella fase pre-operatoria attraverso lo screening e l’intervento nutriziona le, 

nella fase peri-operatoria abolendo il digiuno pre-operatorio e nella fase post-

operatoria rialimentando precocemente i pazienti al fine di ripristinare la normale 

fisiologia dell’apparato gastrointestinale. E’ stato dimostrato che tale approccio 

denominato Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) si associa ad outcome 
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chirurgici favorevoli, quali riduzione del tempo di degenza e riduzione delle 

complicanze post-operatorie.50 

Essendo la malnutrizione una condizione reversibile, la sua identificazione precoce 

è essenziale per intervenire con un adeguato supporto nutrizionale e quindi per la 

qualità di cura dei pazienti. Uno screening di routine dei pazienti per identificare il 

rischio di malnutrizione è stato raccomandato da numerose organizzazioni naziona li 

ed internazionali. 

 

1.6 IMMUNONUTRIZIONE IN PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI A 

DCP 

 

Da una recente meta-analisi condotta negli Stati Uniti, sono stati analizzati dati 

riguardanti i costi medi giornalieri ospedalieri associati a pazienti sottoposti a 

chirurgia elettiva per neoplasie gastrointestinali e dati riguardanti i costi di degenza 

di pazienti con e senza complicanze infettive post-chirurgiche. Tali costi sono stati 

utilizzati per stimare l’impatto dell’immunonutrizione peri-operatoria sui costi 

ospedalieri. Dai risultati della metanalisi la somministrazione di immunonutrizione 

ha determinato un risparmio per paziente di 3300 dollari per riduzione delle 

complicanze infettive e di 6000 dollari per paziente per quanto riguarda i costi di 

lunga degenza.51 E’ emerso che il più importante fattore risultato influenzare 

negativamente gli outcome chirurgici, sia stata una condizione di pre-esistente 

malnutrizione (presente nel 50% dei tumori pancreatici alla diagnosi.52-54 

Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato, inoltre, come supporti 

nutrizionali specifici, possano ridurre le complicanze post-operatorie negli 

interventi di chirurgia maggiore dell’apparato gastrointestinale.53-54 

Nuove potenziali strategie terapeutiche, volte a migliorare gli outcome 

chirurgici, hanno come obiettivo terapeutico l’ottimizzazione della condizione pre-

operatoria del paziente oncologico, modulando la risposta immunitaria ed 

infiammatoria allo stress chirurgico. Ad oggi, numerosi studi, dimostrano come tale 

nutrizione con formulazioni specializzate sia in grado ridurre così l’incidenza di 

complicanze infettive e la durata media della degenza.55-56 
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Tali formulazioni vengono definite “immunonutrizioni” e sono composte 

prevalentemente da arginina, acidi grassi omega-3 e nucleotidi. 

 L’arginina, classificato come un amminoacido semi-essenziale, funge da substrato 

per il ciclo dell’urea e la produzione di ossido nitrico durante la sintesi proteica; è 

inoltre in grado di promuovere la proliferazione delle cellule T migliorandone 

l’attività, di ridurre la produzione di mediatori chimici dell’infiammazione come 

l’IL1beta, il TNF-alfa e l’IL6.57 

 Gli acidi grassi omega-3 aumentano la produzione di alcune prostaglandine e 

leucotrieni, riducendo così la risposta infiammatoria e, nello stesso tempo, 

inibiscono la produzione di altre prostaglandine, come la PG-E2 riducendo la 

citotossicità dei macrofagi, dei linfociti e delle cellule Natural Killer. Inoltre agisce 

come antiaggregante diminuendo la concentrazione di prostacicline e 

trombossani.58 

 La presenza dei nucleotidi è essenziale per la proliferazione delle cellule del sistema 

immunitario e delle cellule coinvolte nel processo di riparazione e guarigione delle 

ferite.59 

Da studi preliminari su altre patologie oncologiche, emerge inoltre che il 

risultato sugli outcome chirurgici sia indipendente dal periodo, pre o perioperatorio, 

e dalla durata di somministrazione del supporto nutrizionale. Tuttavia da un’attenta 

analisi della letteratura, si evince un solo studio focalizzato unicamente sul ruolo 

della immunonutrizione perioperatoria nel paziente candidato a DCP, con riscontro 

di una riduzione dell’incidenza dell’infezione della ferita chirurgica nel gruppo 

trattato con immunonutrizione rispetto ai pazienti non trattati.60 Si tratta, tuttavia, 

di un lavoro retrospettivo, in assenza di un gruppo di controllo, dove è stata 

selezionata esclusivamente una popolazione di pazienti ben nutriti.  
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Capitolo 2: Parte sperimentale 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Nell’ultima decade, l’intervento di duodenocefalopancreasectomia è stata 

definita come la procedura chirurgica di scelta in pazienti affetti da neoplasie della 

testa del pancreas e della regione periampollare. I miglioramenti delle tecniche 

chirurgiche e l’esperienza acquisita, pur avendo ridotto la mortalità post-operatoria 

al 5% nei centri chirurgici ad alto volume, sono gravati da tassi di morbidità elevati, 

con prevalenza variabile da 10% al 50%.21;61  

L’elevata prevalenza di complicanze chirurgiche determina un prolungamento 

dei tempi di degenza e un significativo aumento dei costi sanitari ad essi associati.62 -

63 La presenza di fistole pancreatiche e le complicanze infettive hanno una 

prevalenza variabile dal 10 al 30%, anche in centri ad elevati volumi.21  

Emerge inoltre come i pazienti affetti da neoplasia pancreatica presentano, già 

al momento della diagnosi, uno stato di malnutrizione. Tale condizione è associata 

ad outcome sfavorevoli, a causa di un aumento della morbilità e mortalità peri-

operatoria, aumento delle complicanze infettive quali infezione della ferita 

chirurgica, polmoniti, infezione del tratto urinario e sepsi, con conseguente ulteriore 

aumento dei tempi di degenza.43 

Ad oggi, numerosi studi randomizzati hanno dimostrato come la nutrizione peri-

operatoria con formulazioni specializzate sia in grado di modulare la risposta 

immunitaria ed infiammatoria, per mezzo di nutrienti specifici (meglio noti come 

“immunonutrienti”). In ambito oncologico chirurgico, l’intervento nutrizionale con 

immunonutrienti si è dimostrato efficace nel migliorare lo stato immunitario post-

operatorio dei pazienti, riducendo significativamente sia l’incidenza di complicanze 

di origine infettiva che la durata media della degenza, ottenendo un miglioramento 

dell’outcome clinico.64-67 

Tali formulazioni sono composte principalmente da arginina, acidi grassi omega-3 

e nucleotidi. L’arginina promuove la proliferazione delle cellule T migliorandone  
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l’attività con effetto diretto, favorisce la fagocitosi dei neutrofili, riduce la 

produzione di mediatori infiammatori (IL1β, TNF α, IL6) nel sito del danno 

tissutale ed infine favorisce il deposito di collagene e di fibroblasti che stimolano la 

cicatrizzazione accelerando la crescita tissutale dopo l’infezione.68 L’arginina 

inoltre aumenta la produzione dell’ossido nitrico e favorisce la perfusione del 

microcircolo migliorando l’ossigenazione di vari organi e tessuti. 

Gli acidi grassi omega 3 ed i loro metaboliti EPA (acido eicosapentanoico) e DHA 

(acido docosaesaenoico) da un lato aumentano la produzione di alcune 

prostaglandine e leucotrieni anti-infiammatori, dall’altro inibiscono la produzione 

di prostaglandine-E2 ed altri leucotrieni riducendo la citotossicità dei macrofagi, 

linfociti e cellule natural killer. In aggiunta, riducono la sintesi di prostacicline e 

trombossano ed aumentano la sostanza antiaggregante TxA3. 69 I nucleotid i 

esplicano un ruolo nella riparazione delle ferite e nella proliferazione delle cellule 

immunitarie.70  

Identificare pazienti oncologici a rischio di malnutrizione o già malnutr it i, 

mediante la valutazione precoce dello stato nutrizionale ed il successivo intervento 

nutrizionale, è di fondamentale importanza nella gestione clinica del paziente 

oncologico candidato ad intervento chirurgico.  

2.2. SCOPO DELLO STUDIO 

 

Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’efficacia dell’assunzione pre-

operatoria, per os, di una formulazione contenente immunonutrienti (denominata 

IMPACT) sulle complicanze infettive post-operatorie, sul tempo medio di degenza, 

sulla mortalità e sulla frequenza delle re-ospedalizzazioni in pazienti affetti da 

neoplasie periampollari e sottoposti ad intervento chirurgico di 

duodenocefalopancreasectomia nell’ambito del protocollo assistenzia le 

multidisciplinare ERAS. 

Altro obiettivo del presente studio è quello di valutare, in questa popolazione di 

pazienti, l’impatto sugli outcome chirurgici delle principali variabili della 

composizione corporea, in termini di percentuale di calo di peso pre-operatorio e di 
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valore dell’angolo di fase derivato dall’analisi BIA, e di sarcopenia studiata 

mediante valutazione TC della massa muscolare. 

 

2.3  MATERIALI E METODI 

 

Pre-operatorio:  

Sono stati valutati consecutivamente 50 pazienti con diagnosi cito-istologica di 

neoplasie periampollari (testa del pancreas, ampolla di Vater, duodeno e via biliare 

distale) afferenti presso l’ambulatorio di Chirurgia Generale per visita indicativa di 

possibile intervento chirurgico presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita chirurgica (Visita 1) durante la quale la 

patologia neoplastica è stata classificata in base alla stadiazione radiologica TNM: 

malattia resecabile e non resecabile.15 

     Nell’ambito del campione considerato, 20 pazienti affetti da neoplasia 

metastatica o neoplasia localmente avanzata sono stati esclusi dallo studio. In 

tabella 8 sono riportati i criteri di inclusione e di esclusione dei pazienti. (Tabella 

9) 

 

 

Tabella 9. Criteri di inclusione ed esclusione  

 

Sono stati pertanto arruolati 31 pazienti con malattia resecabile chirurgicamente.  
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I pazienti sono stati sottoposti ad un prima valutazione dello stato nutrizionale, 7 

giorni prima dell’intervento chirurgico di DCP (Visita 2). 

    In occasione della visita 2 è stata eseguita una valutazione dello stato nutriziona le 

del paziente, e rilevati peso e altezza (utilizzando una bilancia elettronica con scala 

antropometrica accoppiata, Seca 799), per cui è stato calcolato il BMI (kg/m2), e la 

percentuale di calo ponderale negli ultimi 6 mesi rispetto al peso abituale.   

In base alla percentuale di calo ponderale (weight loss, WL) sono stati inoltre 

classificati in tre gruppi: WL 0-5%, WL tra 5% e 10% e WL > 10%. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’analisi della composizione corporea 

mediante analisi bio-impedenziometrica, effettuata utilizzando l'apparecchiatura 

Akern, modello 101. Le misurazioni sui pazienti sono state effettuate nelle prime 

ore del mattino, a digiuno da almeno 4 ore. L'analisi dell'impedenza bioelettrica è 

stata condotta nelle condizioni standard, posizionando i pazienti supini con le 

gambe divaricate e le braccia lontane dal busto. 

 L'angolo di fase derivato dalla BIA è stato calcolato da un software dedicato. I 

dati BIA di tutti i pazienti con neoplasia resecabile sono stati confrontati con quelli 

di un gruppo di controllo sano, costituito da 20 volontari asintomatici (personale 

ospedaliero: 9 uomini, età media 34 aa; range 31-47).   

L’indice di massa corporea è stato classificato secondo i criteri dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, per cui i pazienti sono stati inseriti nei tre seguenti gruppi: 

normonutriti (BMI 18,5-24,5), sottopeso o malnutriti (BMI ≤ 18,5) e in sovrappeso 

(BMI ≥ 25). Dei 32 pazienti, 12 pazienti sono stati candidati a ricevere 

l’immunonutrizione pre-operatoria e sono stati suddivisi in due gruppi: 6 pazienti 

normonutriti e 5 pazienti malnutriti; i pazienti candidati all’immunonutrizione pre-

operatoria sono stati confrontati con i 21 non candidati all’immunonutrizione (dieta 

standard). I pazienti normonutriti hanno ricevuto la nutrizione orale con IMPACT 

oral 750 ml/die per 5 giorni, mentre quelli malnutriti hanno ricevuto IMPACT oral 

750ml/die per una durata di 7 giorni.  

Sono stati inoltre prelevati campioni sierologici per la valutazione dei livelli ematici 

dei markers di infiammazione e proteine, indici di malassorbimento.  

  Infine, in 27 pazienti è stata effettuata una misurazione della massa muscolare dei 

pazienti dalle scansioni ottenute durante l’esame TC addome, basale e dopo 
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somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto iodato, previsto nell’amb ito 

dell’iter diagnostico di routine ed effettuato non oltre 30 giorni prima della data 

dell’intervento chirurgico. E’ stato calcolato il Skeletal Muscle Index (SMI), 

considerando tutti i muscoli visibili a livello a livello della vertebra L3, dalla prima 

immagine in cui entrambi i processi trasversi della vertebra sono visibili, scorrendo 

le immagini in direzione cranio-caudale.  

 

Peri-operatorio 

    All’ingresso in ospedale, il giorno prima dell’intervento chirurgico, i pazienti 

arruolati per l’immunonutrizione sono stati sottoposti ad una valutazione da parte 

del personale infermieristico della compliance al trattamento pre-operatorio con 

IMPACT oral (Visita 3); dei 10 pazienti selezionati tutti hanno assunto 

correttamente tale nutrizione orale. Sono stati prelevati nuovamente campioni 

sierologici per la valutazione dei livelli circolanti dei markers di infiammazione.     

 

Post-operatorio 

Nel periodo post-operatorio, i pazienti hanno seguito un protocollo di 

rialimentazione precoce con protocolli dietoterapici personalizzati secondo le linee 

guida dei programmi ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). L’ERAS  

rappresenta un percorso di cura peri-operatoria multimodale standardizzato, che 

consente la ripresa precoce per i pazienti sottoposti a interventi di chirurgia 

maggiore. Tali protocolli sono caratterizzati da un carico gradualmente 

ingravescente in termini di calorie, lipidi e fibra, e dovrebbero garantire al paziente 

in un arco di tempo di circa 5 giorni la possibilità di soddisfare i fabbisogni 

energetici con l’alimentazione per os.  

Il monitoraggio della compliance ai suddetti protocolli specifici e la verifica 

dell’intake calorico, è avvenuto attraverso la compilazione di un diario alimentare. 

Dopo 30 giorni dalla data l’intervento chirurgico è stata infine effettuata la 

valutazione dei seguenti outcome: durata di degenza, insorgenza di complicanze 

infettive post-operatorie, mortalità intraoperatoria ed il tasso di riammiss ione 

ospedaliera entro 30 giorni dalla procedura chirurgica. 
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   Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico del Policlinico 

Universitario Campus Bio-Medico di Roma. 

 

Analisi statistica  

La descrizione della popolazione dei pazienti è stata eseguita stimando i dati raccolti 

mediante la statistica descrittiva, con la media e la deviazione standard (SD).  

Il confronto tra i gruppi di pazienti è stato valutato mediante il test T di Student o 

Mann-Whitney. Un valore di p < 0.05 è stato considerato significativo. 

L’analisi specifica per la valutazione della sarcopenia è stata effettuata mediante il 

software dedicato open source OsiriX, programma per la visualizzazione e 

rielaborazione delle immagini sviluppato per piattaforma Mac OSX (www.osirix-

viewer.com). L’area della massa muscolare è stata stimata attraverso un algoritmo 

di calcolo automatico presente su workstation dedicata OsiriX, sulla base del 

contenuto tissutale incluso all’interno dei margini del muscolo tracciati semi-

automaticamente su una slice TC. I contorni dei tessuti rilevati in automatico 

(Region of Interest, ROI), quando necessario, sono stati corretti 

manualmente. La sezione TC di riferimento, sulla quale tracciare i margini 

muscolari, è stata considerata a livello dei processi trasversi della terza vertebra 

lombare. Il cut-off per il tessuto muscolare è stato considerato tra -30 e 150 HU e 

le misurazioni sono state normalizzate per l’altezza del paziente e riportate come 

SMI in cm2/m2.  

Come riportato in letteratura, sono stati considerati i valori di riferimento di 52.4 

cm2/m2 per gli uomini e di 38.9 cm2/m2 per le donne ed in base a tale misurazioni i 

pazienti sono stati classificati in sarcopenici o non sarcopenici.28 
 

2.4  RISULTATI 

Valutazione pre-operatoria  

La maggior parte dei pazienti ha mostrato una buona compliance ai protocolli di 

gestione nutrizionale secondo il protocollo di rialimentazione precoce ERAS. Il 

28% dei pazienti non ha tollerato la rialimentazione orale precoce per l’insorgenza 

di complicanze post-operatorie tra cui DGE e fistole pancreatiche, che hanno 
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costretto i medici curanti a ricorrere alla nutrizione enterale e, nei casi più gravi, 

alla nutrizione parenterale totale.  

Il 10% dei pazienti ha presentato una scarsa compliance all’immunonutrizione orale 

(assunzione di < 25% del dosaggio di IMPACT oral stabilito), con consequente 

uscita dal protocollo.  

Pertanto 31 pazienti sono stati arruolati nello studio e le caratteristiche 

demografiche dei 31 pazienti sono mostrate nelle Tabella 10. 

Caratteristiche 

Demografiche  
Immunonutriti Non Immunonutriti 

Totale pazienti (n°) 10 21 

ETA' MEDIA (aa) 67 68 

Sesso F n° (%) 9 (60%) 10 (50%) 

Diagnosi Istologica   

ADENOCARCINOMA 

DUTTALE  6 (60%) 14 (68%) 

COLANGIOCARCINOMA 1 (10%) 4 (19%)  

NEUROENDOCRINO 1 (10%) 2 (9%) 

CARCINOMA AMPOLLA 2 (20%) 1 (5%) 

Stadio Immunonutriti Non Immunonutriti 

I  1/11 (9%) 2/20 (10%)  

II 6/11 (55%) 13/20 (65%) 

III 0 0 

IV 4/11 (36%) 5/20 (25%) 

 

Tabelle 10. Caratteristiche demografiche  

 

L’età media dei pazienti, suddivisi in base all’assunzione o meno di 

immunonutrizione pre-operatoria, è risultata sovrapponibile in entrambi i gruppi di 

pazienti, 67 e 68 anni rispettivamente, con una lieve prevalenza di donne nel gruppo 

dei pazienti immunonutriti.  

La maggior parte dei tumori periampollari, come confermato dai dati di letteratura, 

è costituito da carcinomi duttali della testa del pancreas (60% nei pazienti 
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immunonutriti e 68% nei non immunonutriti). I colangiocarcinomi, gli 

adenocarcinomi dell’ampolla ed i tumori neuroendocrini del pancreas ne 

rappresentano solamente una piccola parte. 

Non si sono riscontrate differenze in termini di comorbidità tra i gruppi (es. diabete, 

iperbilirubinemia, insufficienza respiratoria). 

Gli esami di laboratorio effettuati nel periodo pre-operatorio sono riportati nella 

tabella sottostante 11. 

 

 

Tra i parametri di infiammazione e gli indici di malnutrizione proteica, la proteina 

C reattiva media è risultata più elevata nel gruppo dei pazienti non sottoposti ad 

immunonutrizione, pur non raggiungendo la significatività statistica (Figura 7). 

 

Figura 7. Parametri ematici pre-operatori, indici di infiammazione e 

malnutrizione  
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L’indice di massa corporea è risultato molto variabile in entrambi i gruppi di 

pazienti, con valori di BMI compresi tra 19 e 32.8 kg m2 ed un valore medio di 25.6 

±5 kg/m2.  

Suddividendo i pazienti in base all’assunzione di immunonutrizione, i due gruppi 

sono risultati omogenei (p= NS). Nessun paziente si presentava sottopeso nel pre-

operatorio mentre il 52% dei pazienti non immunonutriti ed il 50% dei pazienti 

immunonutriti erano in sovrappeso o obesi, classificati secondo il valore di BMI 

(Tabella 12). 

 

 

 

Tabella 12 Valori medi pre-operatori di BMI 

 

Dato interessante è emerso valutando la percentuale di calo ponderale negli ultimi 

6 mesi nella medesima popolazione di pazienti, immunonutriti e non (Tabella 13). 

I due gruppi sono risultati omogenei (p: NS). Il 67% dei pazienti, omogeneamente 
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distribuiti tra i due gruppi, presentava un quadro di malnutrizione prima 

dell’intervento chirurgico.  

 

 

Tabella 13 Tasso di malnutrizione pre-operatoria, suddivisa per gradi di severità 

 

 

Analisi degli outcome chirurgici 

Il tempo medio di degenza nei pazienti sottoposti a DCP è stato di 17.3 ± 14 giorni 

(media±SD). Le complicanze infettive post-operatorie si sono verificate in 13 

pazienti (42%), di questi 6 pazienti (19%) hanno presentato una condizione di sepsi 

post-operatoria. Il tasso di mortalità intraospedaliera è stato del 16%. 

 

Immunonutrizione e outcome chirurgici 

a) Il tempo medio di degenza è stato significativamente maggiore nel gruppo di 

pazienti immunonutriti rispetto ai pazienti non-immunutriti con tempo di degenza 

media pari a 17.3±10 gg per i pazienti non immunonutriti vs 11±5.9 gg 

immunonutriti (p<0.05). (Tabella 14) 

Dei 20 pazienti non sottoposti ad immunonutrizione, 4 pazienti (19%) hanno 

presentato almeno un episodio settico mentre 1 solo paziente dei 10 immunonutr it i 

(10%) è andato incontro a tale complicanza infettiva (p= NS). 
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Tabella 14. Immunonutrizione e outcome chirurgici (*p<0.05) 

 

Non si sono evidenziate differenze significative per la riammissione ospedaliera 

(26% nei pazienti non immunonutriti vs 23% nei pazienti sottoposti ad 

immunonutrizione, p= NS) e la mortalità intraospedaliera (10 % vs 19 % 

rispettivamente, p= NS). 

 

 
Malnutrizione e outcome chirurgici 

 

Dall’analisi della presenza e della severità del grado di malnutrizione nei pazienti 

da neoplasie periampollari è emerso che il 68% dei pazienti presentava una 

condizione di malnutrizione prima dell’atto chirurgico.  

In particolare, 7 pazienti (23%) presentavano un calo ponderale tra 5 e il 10 % 

rispetto al peso abituale e 14 pazienti (45%) un calo ponderale maggiore del 10%. 

Solo 11 pazienti (32%) avevano mantenuto un peso costante nei 6 mesi precedenti 

la visita 2. 

In Tabella 15 sono riportati i tassi degli outcome chirurgici nei pazienti suddivisi in 

base alla severità di malnutrizione pre-operatoria. 

La degenza media è risultata maggiore nei pazienti con calo ponderale > 10% 

rispetto ai pazienti con calo ponderale tra 5-10%, anche se tale differenza non ha 

raggiunto la significatività statistica (16±10.5 vs 12±5.8, rispettivamente).  

Il tempo medio di degenza è risultato invece di 17 giorni nel gruppo di pazienti non 

malnutriti; tuttavia l’insorgenza di ictus ischemico in un paziente durante il periodo 

post-operatorio ha prolungato notevolmente la degenza comportando il 

consequenziale aumento della degenza media dell’intero gruppo. 
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Valutando la correlazione tra grado di malnutrizione pre-operatoria e 

complicanze post-operatorie, il 14% dei pazienti con uno stato di malnutrizione 

lieve ha presentato complicanze infettive e nessun paziente ha avuto episodi settici 

mentre il 55% di pazienti affetti da malnutrizione moderato-severa ha riscontrato 

complicanze infettive e il 31% ha presentato almeno 1 episodio settico (p<0.05).  

Anche la mortalità è risultata significativamente maggiore nei pazienti con stato 

di malnutrizione più severa: il 15% dei pazienti con grado di malnutrizione 

moderato-severa è deceduto nei 30 giorni successivi alla data dell’intervento mentre 

non si sono verificati decessi tra i pazienti con malnutrizione lieve pre-operatoria. 

 

 

Tabella 15. Malnutrizione e outcome chirurgici  (*p<0.05) 

 

Angolo di fase ed outcome chirurgici 

L’analisi bio-impedenzometrica è stata effettuata in 24 pazienti. (Tabella 17) 

Il numero di pazienti con angolo di fase patologico è stato pari a 7/24 (29%).  

Nella tabella n.8 è evidenziata la relazione tra PA ed outcome chirurgici. I pazienti con 

PA patologico <5° hanno degenza media di gg 21±11.9 e complicanze infettive nel 

62% dei casi, mentre, i pazienti con PA >5° - non patologico - hanno degenza media 

di 12.4±7 e complicanze infettive nel 19% dei casi. 
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 PA >5° PA<5° 

Degenza media post-

operatoria (media±DS) 

12.4±7* 21±11.9 

Complicanze infettive(%) 3/16 (62%)* 5/8 (19%) 

 

Tabella 16. Malnutrizione e outcome chirurgici  (*p<0.05) 

 

La degenza media post-operatoria è stata significativamente superiore nei pazienti 

con angolo di fase patologico (21±11,9) rispetto ai pazienti con angolo di fase nella 

norma (12,4±7). Anche le complicanze infettive post-operatorie sono state 

significativamente maggiori nei pazienti con angolo di fase patologico <5° (62%) 

rispetto a quelli con angolo di fase nella norma (19%). Non sono state riscontrate 

differenze significative in termini di mortalità e riammissione ospedaliera tra i due 

gruppo. 

 

Sarcopenia e outcome chirugici 

 

Dalla rielaborazione delle immagini TAC per la valutazione pre-operatoria della 

massa muscolare, emerge che 20 pazienti (74%) presentavano un quadro 

radiologico di sarcopenia con un valore medio di SMI di 35.95 cm2/m2, (vs 7 

pazienti valori medi di SMI pari a 38.6 ± 10 cm2/m2). Figura Non sono state 

riscontrate differenze significative in termini di età, sesso e presenza di comorbidità 

tra i due gruppi (pazienti sarcopenici F 55% età media 69 aa vs pazienti non 

sarcopenici F 43% età media 61 aa). (Figura 8) 
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Figura 8. Scansione TC a livello di L3 di paziente affetta da sarcopenia (SMI 34.3 cm 2/m 2).) 

I muscoli evidenziati in rosso sono: retto dell’addome, obliqui e laterali addominali, 

muscoli paraspinali e psoas 

 

Suddividendo i pazienti in base alla valutazione radiologica pre-operatoria della 

massa muscolare a livello della vertebra lombare L3, sono emersi dati interessanti 

sull’importanza prognostica della sarcopenia sugli outcome chirurgici considerati 

(Tabella 18). 

 

 Sarcopenia  

n° 20 

Non sarcopenia  

n° 7 

Giorni di degenza 

(media±DS) 
21±10.3 10±4.5* 

Complicanze 

infettive di cui:  

Sepsi (%) 

52% 

 

26% 

14%* 

 

0%* 

Mortalità (%) 20% 0%* 

 

Tabella 17. Sarcopenia e outcome chirurgici  (*p<0.05) 

 

Tesi di dottorato in Bioingegneria e bioscienze, di Paola Balestrieri, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 16/10/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 46 

L’insorgenza di complicanze infettive è stata riscontrata in 11 pazienti sarcopenici 

(52%) ed in 1 paziente non sarcopenico (14%) con un tempo di degenza media di 

21±16.4 giorni e di 10±4.5 giorni rispettivamente (p <0.05). 

Non sono emerse differenze significative nel tasso di riammissione ospedaliera tra 

i due gruppi (17.6% non immunonutriti vs 28.5 % non immunonutriti, p=NS).  

I valori medi di PCR sono risultati più elevati nei pazienti sarcopenici rispetto ai 

pazienti senza riscontro di sarcopenia (23.29 ± 20.5 vs 9.29 ± 6.1 rispettivamente; 

p=0.05). 

Anche il tasso di mortalità è significativamente maggiore nei pazienti sarcopenici 

rispetto ai pazienti non sarcopenici (20% vs 0% rispettivamente, p<0.05). 

 

2.5  DISCUSSIONE e CONCLUSIONI 

 

L’intervento chirurgico di duodenocefalopancreasectomia rappresenta, ad oggi, 

l’unica strategia terapeutica per il paziente affetto da neoplasia pancreatica. Tra gli 

interventi di chirurgia maggiore per patologie neoplastiche del tratto 

gastrointestinale, tale intervento è associato ad un elevato tasso di complicanze 

post-operatorie che, oltre ad inficiare significativamente sulla qualità di vita, 

gravano in modo rilevante anche sulla durata media della degenza e sulla 

sopravvivenza dei pazienti. 

Il presente lavoro conferma che l’assunzione di IMPACT pre-operatoria nei 

pazienti con tumori periampollari, candidati a trattamento chirurgico, influenza 

positivamente la prognosi post-chirurgica, riducendo i tempi di degenza e 

l’insorgenza della complicanza infettiva più temuta, ovvero la sepsi. Tale 

formulazione orale è risultata ben tollerata dalla maggior parte dei pazienti con un 

tasso di compliance ambulatoriale del 90%. 

L’efficacia clinica e la tollerabilità del prodotto incoraggia l’utilizzo pre-operatorio 

di formulazione immunonutrienti con una gestione ambulatoriale in pazienti 

candidati ad intervento chirurgico.  

Dai dati emersi dallo studio è interessante notare che, prima dell’intervento 

chirurgico, il 60% dei pazienti presentava un BMI compatibile con una condizione 
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di normopeso mentre il 40% risultava sovrappeso o obeso. Tuttavia un’anamnes i 

più accurata, volta a valutare il calo ponderale negli ultimi 6 mesi, ha permesso di 

diagnosticare una condizione di malnutrizione pre-operatoria nel 68% dei pazienti, 

e nel 40% dei pazienti esisteva già un quadro di malnutrizione moderato-severa, 

condizione che necessita di un intervento nutrizionale tempestivo. 

Tale dato conferma come l’indice di massa corporea sia un indicatore grossolano 

dello stato nutrizionale, e come possa sottostimare la presenza di una condizione di 

cachessia neoplastica, non permettendo di discriminare adeguatamente lo stato 

nutrizionale dei pazienti oncologici. Il calo ponderale rappresenta un essenziale 

fattore di screening per l’identificazione del paziente a rischio di malnutrizione o 

già malnutrito e si conferma inoltre un fattore prognostico di prognosi sfavorevole. 

Dall’analisi dei pazienti affetti da malnutrizione, una condizione di malnutrizione  

moderato-severa è risultata significativamente associata ad un aumentata 

insorgenza di complicanze infettive, tra cui anche la sepsi, e di mortalità. Prolungati 

tempi di degenza sono stati riscontrati nei pazienti con malnutrizione moderato-

severa rispetto a quanto verificatosi nei pazienti con un lieve stato di malnutrizione. 

La valutazione dello stato nutrizionale mediante angolo di fase ha mostrato come 

il 29% dei pazienti erano caratterizzati da un angolo di fase patologico. L’incidenza 

delle complicanze infettive post-operatorie e la durata media di degenza post-

operatoria correlava significativamente con un PA >5°. In accordo con le recenti 

evidenze scientifiche, il presente lavoro conferma che l’angolo di fase rappresenta 

un buon indicatore nutrizionale e prognostico, anche indipendente, di prognosi 

sfavorevole anche in pazienti affetti da neoplasie periampollari. 

    Un altro risultato interessante, emerso dall’analisi TAC pre-operatoria della 

massa muscolare, è rappresentato dal riscontro di elevata prevalenza di sarcopenia 

nei pazienti affetti da neoplasie periampollare. In effetti il 74% dei pazienti 

presentava un quadro radiologico di sarcopenia pre-operatoria. Una condizione di 

sarcopenia non sempre è associata ad uno stato di cachessia e tale condizione, anche 

analizzata indipendentemente, grava significativamente sugli outcome chirurgici ed 

in particolar modo sull’incidenza di sepsi e sulla mortalità intraoperatoria.  

In conclusione, in pazienti affetti da neoplasie periampollari candidati a DCP, 

l’immunonutrizione costituisce uno strumento utile ai fini terapeutici e prognostic i, 
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riducendo significativemente i tempi di degenza e le complicanze infettive post-

chirurgiche. 

Dai risultati emersi dal presente lavoro è possibile speculare che le alterazioni 

dello stato nutrizionale siano precoci nel paziente oncologico e, per tale motivo, è 

di fondamentale importanza eseguire un appropriato screening nutrizionale in 

questa popolazione di pazienti già al momento della diagnosi per un approccio 

terapeutico precoce e tempestivo.  

La malnutrizione costituisce in effetti l’elemento comune nella maggior parte 

dei pazienti oncologici con neoplasie pancreatiche, e la sua presenza influenza 

negativamente i risultati chirurgici e la prognosi del paziente. Una condizione di 

sarcopenia pre-operatoria può indipendentemente predire un outcome chirurgico 

sfavorevole. La misurazione radiologica del tessuto muscolare potrebbe coincidere 

con la stadiazione di malattia e la rivalutazione di malattia già programmata, 

consentendo un precoce screening delle modificazioni della massa muscolare ed il 

suo contributo alla sindrome cachettica, con un risparmio di risorse ed un minore 

stress per il paziente. 

Ulteriori studi randomizzati, su ampie casistiche, sono necessari per confermare 

gli effetti dell’immunonutrizione pre-operatoria in pazienti oncologici candidati a 

DCP. Nonostante la rilevanza clinica e prognostica, le condizioni di cachessia e 

sarcopenia neoplastica non sono ancora, ad oggi, diagnosticate e trattate in modo 

efficace e rappresentano, pertanto, una problematica clinica ancora irrisolta.  

 L’ottimizzazione della gestione peri-operatoria dei pazienti affetti da neoplasie 

pancreatiche non può prescindere dalla realizzazione di un percorso integrato 

multidisciplinare, che preveda uno screening nutrizionale del paziente a rischio ed 

un intervento gestionale e terapeutico precoce, essenziali per un’ottimizzazione 

delle condizioni nutrizionali pre-operatorie e per il miglioramento degli outcome 

chirurgici, in particolare per interventi di chirurgia maggiore dell’apparato 

gastroenterico.  
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